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Una carezza di pennello, una ciocca tagliata al punto giusto, uno 
sguardo negli occhi ed ecco che la migliore bellezza è realizzata. 

Touch #torneremoatoccarci
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Touch, il nome della nuova collezione, descrive perfettamente il 
desiderio profondo di tornare ad abbracciarci, toccarci e condividere 
gesti piccoli ma preziosi. Il particolare momento storico valorizza quelle 
cose che prima erano alquanto scontate, creando un nuovo senso di 
consapevolezza in ognuno di noi con dei limiti a livello emozionale. 

La stagione invernale 2021 vuole superare questi limiti e vuol dare 
libero sfogo alle emozioni. Amore e libertà sono i concetti chiave della 
collezione A/I 21/22. Touch esprime la voglia di emozionarsi ancora e 
condividere ogni momento a pieno. Se la bellezza condivisa è ancor più 
affascinante, le proposte degli hair look di questa stagione rappresentano 
la massima espressione del tornare a vivere intensamente, in una realtà 
in cui le mani si adagiano sui capelli in maniera totalmente naturale e 
spensierata. 
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DETTO TRA NOI
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Una texture setosa e nuance morbide si incontrano per generare un effetto 
contouring che armonizza le cromìe e crea un dolce gioco di luci e ombre. 
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MOTHER NATURE
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MOTHER NATURE

N A T U R E
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FREESTYLE

R E E
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FREESTYLE
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La frangia arrotolata anni ’50 
torna in versione rivisitata, non 
più pin-up e vintage ma in stile 
nordico, perfetta per tutte quelle 
donne che amano la comodità, 
ma non rinunciano alle piccole 
attenzioni, a quei dettagli che 
fanno la differenza. Questa frangia 
permette di aggiungere volume 
alla chioma e rende il look molto 
femminile e particolarmente 
lavorato.
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TEMATICA
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MINIMAL

S S E
N Z A
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La parola d’ordine per i tagli più mascolini è scolpire non solo sui volumi 
che appaiono più morbidi, ma anche su frange e ciuffi maxi. Scalature 
e lunghezze irregolari a più livelli si fondono con nuance dinamiche e 
originali. Un’alternativa al bob che gioca su colori e linee.
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MINIMAL

Le lunghezze sono “svuotate”, così da dare maggiore pienezza ai lati 
del viso. Anche il liscio è super curato. Immancabile la frangia lunga 
e sfilata ad arte, elemento essenziale del look che lascia il viso e 
l’orecchio scoperto.
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In perfetto stile “boyish” tornano 
in voga capelli cortissimi sulla nuca, 

ma vaporosi nella parte superiore 
per un look andro gino di assoluta 

femminilità.

Dettagli ricchi di stile, dal taglio 
alla piega, che caratterizzano e 

definiscono ogni versione. Un look 
che in questa collezione diventa 

codice stilistico con tutto il suo carico 
glamour e punk allo stesso tempo.
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MINIMAL
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A

La doppia anima della Mother Nature guarda con interesse all’eccentrico stile 
anni ottanta e, allo stesso tempo, si rivolge all’idea nuova di contemporaneità. I 
pigmenti ambrati sono perfetti per le donne dalla carnagione più chiara. 

Il mix  “capelli lisci e riga in mezzo” torna in voga in una versione del tutto 
nuova, non più pettinata all’indietro e free ma texturizzata con riga centrale 
e ultra controllata. Emerge un’eleganza contemporanea, ispirata agli anni 
novanta e al minimalismo. Le uniche ciocche lasciate libere sono quelle che 
scivolano sul viso, impreziosendo il look di un dettaglio creativo per uno stile 
finale assolutamente interessante. Onde piatte e texture  dal finish extra-lucido 
determinano ordine e precisione. Uno stile che afferma l’unicità e l’identità 
incisiva della Mother Nature “Touch”. Le tonalità delle sfumature si bilanciano 
perfettamente per andare a ristabilire il senso di ordine. 
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MOTHER NATURE

M O -
C R O -
M I A
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Un mosso extra voluminoso accarezza zigomi e spalle donando un senso di flessibilità a livello di styling. Tra l’oro 
e l’ocra, in pieno stile con i suoi ideali, la Mother Nature sceglie moodboard naturali ma non troppo! Emergono 
accenti sofisticati di caramello che rivoluzionano il concetto di semplicità. 

Dallo chignon alla mezza coda, il mini raccolto permette di modellare i capelli lasciando la chioma naturale, 
ottenendo così un look molto più ricercato dei capelli sciolti. I capelli naturalmente mossi richiamano il desiderio 
di una libertà profonda e un cambiamento autentico, raggiungibile attraverso il digitale.

MOTHER NATURE WOMAN
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MOTHER NATURE
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IL MINIMAL È NEI DETTAGLI
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MINIMAL

La nuova collezione vede un ritorno di chiome e tagli anni cinquanta. È il caso del carrè in perfetto stile “tucked 
bob”, una rivisitazione del famoso caschetto. È il perfetto connubio tra stile rétro e scultura. Con le estremità 
bombate e alternate verso l’interno e verso l’esterno sa disegnare al meglio i lineamenti del viso ed esaltare zigomi 
e incarnato.

Puro ed essenziale. Quanto a nuance, al via inaspettate interpretazioni di sfumature classiche dai toni più caldi.
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COLORI
NEUTRI

SPIRITO
BASIC

LINEE
PULITE

La versione spettinata dona alla 
chioma un profondo senso di energia 
e leggerezza. 
Tocchi di  tabacco  danno vivacità ai 
capelli con base liquirizia. 
La  riga laterale  permette di ottenere 
un ciuffo molto importante, che 
diventa protagonista del look, e che 
viene movimentato dall’effetto a 
onde concentrato solo sulle punte. 
Lo styling è un’interpretazione attuale 
dell’allure rétro.
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MINIMAL
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MINIMAL

Y G G E

Il concetto di hygge non ha come fine 
la ricerca di una felicità momentanea, 
bensì di una felicità quotidiana, che 
contribuisce a generare un senso di 
appagamento nel lungo periodo.

Per essere hyggeligt bisogna 
concentrarsi sulle cose semplici che 
fanno stare bene, ricreando un ambiente 
accogliente dove godere a pieno dei 
piaceri quotidiani che la vita offre.

 - W I K I P E D I A
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MINIMAL

Trionfa lo “snow touch” con sfumature raffinate e leggere senza uno stacco netto. Tonalità scure con accenti 
più caldi che personalizzano il colore, rendendolo molto luminoso. 

Un bob texturizzato, dall’effetto bagnato, caratterizzato da una frangia a tendina sfilata e lunga che copre quasi 
completamente la fronte. I ciuffi spuntano (dis)ordinati, seguendo e rifinendo le linee del volto, dove appena 
si intravedono gli occhi. Ancora una volta il classico caschetto si rivela vincente alleato per la stagione fredda.
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FREESTYLE

OLTRE LE FRONTIERE

Adatto a ogni lunghezza di capelli, il taglio scalato in versione sleek alleggerisce le punte e concentra il volume 
sulle radici che sono volutamente arruffate e scompigliate. Il risultato è naturale e facile. L’effetto semi bagnato 
super illuminante regala al volto un’essenziale sensualità. Alle donne innamorate dei capelli scuri, la collezione A/I 
21/22 di CDC suggerisce sfumature di marrone e nero vivacizzate da tocchi di colore più chiari molto sofisticati. 
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Il taglio shag  portato lungo è la soluzione 
ideale per chi vuole osare di più e decidere 
di alleggerire le lunghezze per fare spazio 
a un  haircut moderno  e ricco di volume. 
Amatissimo sia in versione rock sia in versione 
più romantica è un taglio di assoluta versatilità 
che si adatta a seconda dello stile e dei gusti di 
chi lo indossa.

La frangia a tendina gioca un ruolo importante, 
accarezza ambedue i lati del viso e dà un senso 
di pienezza alla base. Contrasti cromatici tra 
volto e capelli rendono lo sguardo ancora più 
intenso e il look in perfetto stile pop. 

L’ESSENZA NOMADE
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FREESTYLE

CHE CATTURA LO SPIRITO
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A N D E R
L U S T

La Wanderlust indica il desiderio 
di andare altrove, di andare oltre 
il proprio mondo, di cercare 
qualcos'altro: un desiderio di 
esotismo, scoperta e viaggio. 
Può riflettere un'intensa voglia di 
autosviluppo personale attraverso 
la scoperta dell'ignoto, affrontando 
sfide impreviste e conoscendo 
culture e stili di vita sconosciuti.

 - W I K I P E D I A
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FREESTYLE
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MODERN RÉTRO

Scalature a più livelli 
maggiormente esaltate da 
sfumature ramate. Entra in 
gioco il trend curl ideale per 
un hair look quotidiano che 
dà spazio a effetti grintosi e 
a toni non troppo eccentrici. 
Uno stile rétro che non perde 
mai la modernità ed esprime il 
paradosso della vita odierna. 



41

FREESTYLE

CLASSIC ROCK

Rivisitato in chiave attuale il 
classico mullet anni ‘80-’90 

diviene ancora più rock, carico 
di femminilità e grinta. Un taglio 

scalato e asimmetrico, che 
fa delle sue appariscenti 
disarmonie un punto di 

forza. Ciuffi più corti che si 
prolungano ai lati in una frangia 

naturale, poco voluminosa e 
aperta in vari punti. Perfetto per 

una donna dall’anima rock, 
ribelle e “spettinata”.
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TORNEREMO A

L’importanza del contatto, dell’abbraccio 
e della condivisione. La libertà, la voglia 
di aggregazione e la creazione di una 
connessione emozionale. Lo scambio 
di idee, il lavoro in team e le menti 
interconnesse. C’è voglia di cambiamento, 
di normalità e di leggerezza. L’importanza 
di piccoli gesti e accorgimenti si fa sentire in 
un’epoca in cui si fa fronte a ostacoli e limiti 
che ogni persona sta tentando di superare 
con estrema forza e audacia. 

BE POSITIVE! Questo è il motto che 
ci guida verso il futuro più prossimo. Si 
prospettano nuovi traguardi e nuove mete 
da raggiungere, ma allo stesso tempo nuove 
sfide da superare. L’ottimismo rappresenta 
la linea guida della stagione invernale 21/22. 
Su tutti i fronti e in ogni settore. Si ha bisogno 
di far valere le proprie idee e di tornare a 
toccarsi con anima e corpo. La forza delle 
mente umana e il contatto fisico generano 
un’energia non indifferente.        
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TORNEREMO A TOCCARCI

Cosa abbiamo raggiunto nell’ultimo anno? 
Uno stato di consapevolezza che prima 
era del tutto inesistente. La forza dell’essere 
umano è data dal risultato di vari fattori, ma 
il più potente di tutti è proprio dettato dai 
corpi che si toccano, capaci di sprigionare 
un’energia positiva trasmettibile. La stessa 
energia è presente tra le menti e genera un 
filo conduttore che permette di collegare le 
anime senza che esse si tocchino. Ciò ha 
permesso di affrontare questi ultimi mesi.

Cosa ci auguriamo per questa stagione 
invernale? La voglia di tornare a vivere 
con estrema intensità, liberi di fare, dire ed 
esprimersi. Si desidera tornare in presenza 
in ogni ambito, sul lavoro, in passerella, 
durante meeting, concerti e momenti 
di aggregazione che portano felicità e 
spensieratezza. Ritrovare la serenità e far sì 
che ognuno di noi possa abbracciare amici 
e parenti, viaggiare oltre confine e salutarsi 
con una stretta di mano e un sorriso.

TOCCARCI
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La tendenza delle pieghe non fa un plissè, 
dal design d’architettura all’abbigliamento.
Che sia impercettibile o marcata la celebre 
texture pieghettata è ufficialmente un must!
Il segreto della bellezza di queste stoffe è 
il movimento che crea un’allure magica. 
Perfetto sia in versione stropicciata 
con strutture simili a un corallo, date 
dall’applicazione di diverse tecniche di 
plissé realizzato a mano, sia in versione più 
moderna: pieghe dall’effetto meccanico, 
molto più organico e capriccioso.

Per un look casual chic, da adottare in 
campagna, al mare e anche in città, il 
revival del design a intreccio attinge a 
motivi classici e intramontabili. Dall’estetica 
semplice e raffinata sono perfetti se abbinati 
a nuance avorio o kaki. Siamo circondati da 
grovigli e i materiali intrecciati raccontano il 
bisogno di ordine, di allontanarci nel tempo 
e nello spazio. Il tessuto dal pattern braiding 
evoca il fascino raffinato, minimale e rétro.

IEGHE

TE

TURE

NTRECCI
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SPECIAL TEXTURE

Il colletto, l’accessorio dalle vintage vibes 
della stagione fredda. Chic e sbarazzino al 
tempo stesso permette d’impreziosire gli 
outfit più semplici di dettagli e particolari.   
Dai colletti a punta bordati di merletto a 
quelli tondeggianti, fino ai macro colli effetto 
mantellina, molto bon ton. Se in alcuni casi 
il colletto è parte integrante di una camicia 
e di un look, in altri si tratta di una versione 
staccabile da usare con maglioncini a 
girocollo. Una valida alternativa ai classici 
accessori goiello.

I trend nordici illuminano le più calde 
tendenze moda. Il diktat dell’A/I 21/22 è, 
infatti, indossare capi caldi e morbidi. La 
lana è priorità. La volumetria si amplifica, le 
forme si arricchiscono di strati e strati, di pull 
cocoon, di filati doppi e dai tagli sartoriali 
oversize avvolgenti. I maglioncini di lana 
tricot e cashmere diventano il simbolo della 
femminilità. Colli alti, a imbuto o ad anello, 
moderni e originali rendono prezioso questo 
trend di stagione.

OLLETTO

ANA
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NVERNO

Le donne che appartengono a questa stagione 
hanno sottotono freddo, capelli e occhi medio-
scuri (anche se non mancano varianti con occhi di 
gemma), intensità medio-alta.

Colori amici: tonalità fredde e profonde (blu, nero, viola, 
ciliegia), ma anche brillanti (bianco, limone, smeraldo, 
fucsia).

Colori meno valorizzanti: senape, beige, marroni caldi, rossi 
aranciati e nocciola.

/Pelle
Olivastra 
o chiara e 
rosata

/Capelli
Neri o 
castani

/Occhi
Scuri oppure 
chiari e 
brillanti
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SPECIALE ARMOCROMIA

CHE STAGIONE SEI?

RIMAVERA

/Pelle
Chiara e 
dorata

/Capelli
Castano o 
biondo dorato 
o rossi naturali

/Occhi
Chiari e 
brillanti

Le donne che appartengono a questa stagione 
hanno sottotono caldo, capelli medio chiari, 
occhi chiari, intensità alta.

Nella palette cromatica della donna Primavera, i 
protagonisti sono colori brillanti dalle sfumature calde.

Colori amici: le tinte calde e luminose come arancione, 
giallo sole, rosso geranio, turchese, verde mela e rosa 
salmone.

Colori da evitare: i colori cupi come il nero e quelli troppo 
soft come il grigio e il cipria.
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STATE

CHE STAGIONE S
EI?

Le donne che appartengono a questa stagione 
hanno sottotono freddo, capelli medio-chiari, 
occhi chiari o nocciola, intensità bassa.

La donna Estate predilige colori freddi e delicati, che 
valorizzano il loro incarnato senza sovrastarlo.

Colori amici: tonalità pastello (come rosa cipria, lavanda, 
azzurro, verde acqua) ma anche tinte neutre come il 
grigio tortora e fredde come il lampone e il blu lavagna.

Colori meno valorizzanti: i colori caldi quali marrone, 
beige, arancione, avorio e le tonalità molto accese.

/Pelle
Chiara

/Capelli
Dal biondo 
chiarissimo 
al castano 
cenere

/Occhi
Nocciola o 
chiari
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SPECIALE ARMOCROMIA

UTUNNO

Le donne che appartengono a questa stagione 
hanno sottotono caldo, capelli e occhi medio-
scuri, intensità bassa.

I colori di riferimento per la donna Autunno sono sempre 
quelli della terra, così come quelli dell’oro e del bronzo.

Colori amici: tutte le tinte che richiamano le classiche 
tonalità del paesaggio autunnale come l’arancione, il 
marrone, il verde bosco, il cammello, l’oro, il bronzo, il giallo 
dorato.

Colori meno valorizzanti: i colori freddi come blu, grigio, 
nero e i colori troppo brillanti fucsia e bianco ottico.

/Pelle
Dorata tutto 
l’anno

/Capelli
Castano scuro 
o dorato o 
ramato

/Occhi
Scuri, nella 
gamma dei 
castani o del 
verde bosco
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NORDIC

TYLEIS THE NEW

FREE

Un nuovo stile, una nuova figura e un nuovo modo di guardare 
la realtà circostante. Emerge colei che viene definita nomade 
moderna, libera e innovativa. Un fenomeno che sta crescendo 
sempre più negli ultimi anni e che stravolge gli schemi tradizionali 
della donna e del viaggio. Un laptop, zaino in spalla e tantissimo 
spirito di adattamento. Ad affascinare la donna #freestyle sono i 
paesaggi nord europei, dalla Danimarca, alla Svezia, Finlandia, 
Novergia fino all’Islanda. Ed è proprio lo stile nordico a dominare 
questa nuova figura. 

Oltre le frontiere del Nord Europa, si combatte la rigidità del clima 
e si è colpiti da questi paesaggi spettacolari che conquistano 
di gran lunga l’essere umano tanto da creare ciò che viene 
chiamato fenomeno del nomadismo digitale. La parola chiave 
è la semplicità mixata allo stesso tempo con l’attenzione 
al dettaglio. Un connubio perfetto che prevede un senso di 
adattamento alquanto elevato. Fuggire dalla quotidianità e 
trovare la felicità oltre i confini nazionali ispirandosi a tutto ciò 
che si trova in quel contesto, uscendo anche fuori dalla comfort 
zone. Sentirsi a casa quando in realtà si è lontano da casa: questa 
è la sfida che deve affrontare la donna freestyle. 

Il trend nordico si riversa anche nella moda, dove praticità 
ed estetica descrivono perfettamente la filosofia nordica. 
Abbigliamento dallo spirito basic, che racchiude totalmente il 
concetto di semplicità, permette di creare una molteplicità di look 
sfruttabili in diverse occasioni. A predominare è la sensazione di 
doversi sentire a proprio agio nei propri panni, come d’altronde 
la personalità di questa donna flessibile e capace di superare 
ogni ostacolo. Anche le tonalità dei capi di abbigliamento 
rifletteranno i colori tipici di questi paesi: sfumature di beige e 
grigio e colori neutri vanno di pari passo con i colori pastello. 

Inoltre, una miriade di tagli e forme 
di indumenti caratterizzano questo 
stile: maglioni, camicie, cardigan 
morbidi e pantaloni dritti.

Non solo abbigliamento, il tutto 
si trasferisce anche nell’interior 
design dove il nordic style diventa 
un vero e proprio lifestyle. 
L’arredo della casa sceglie linee 
pulite e materiali di alta qualità. 
Con un design semplice e pratico, 
dove emerge il concetto del bello, 
anche gli oggetti all’interno sono 
scelti in base alla loro funzionalità 
e sono fondamentali per coronare 
questo stile. 

Un mix di fattori ha permesso la 
creazione del nordic style, che a 
sua volta ha influenzato vari ambiti 
di ogni persona. Si è in perfetta 
sintonia con il pianeta, si predilige 
il contatto con il prossimo e 
l’ambiente circostante. Cambiano 
le priorità, si coltiva l’empatia e 
vince il senso di esplorazione che 
ci allontana dalla vita tradizionale. 
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Sérum Thérapiste è un siero per capelli 
estremamente danneggiati e trattati. Ripara 

immediatamente la fibra capillare, rinforzandola e 
proteggendola dai danni dell’asciugatura e dalle 

doppie punte.  

Crème De Jour è una crema ultraleggera che fornisce 
un’idratazione intensa, districa facilmente e protegge 

dal calore fino a 230°C. Riduce l’effetto crespo e 
preserva i ricci, aiutando a proteggere i capelli fino 

all’80% di umidità.

Serie Expert Pro Longer è la gamma professionale 
completamente dedicata ai capelli lunghi. Dona 
spessore alle lunghezze e rimpolpa le punte. Per 

capelli più forti, più lunghi e più belli.

BEAU Y PRODUCTS
IPS
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BEAUTY PRODUCTS TIPS

Izumi Tonic è uno spray rafforzante ed energizzante 
per la cute e tutti i tipi di capelli, infuso con acqua di 

riso giapponese. Dona forza e corposità e lascia il 
capello morbido, setoso e luminoso.

Gelée Curl è la crema adatta a definire capelli ricci e 
molto ricci. Combina le proprietà idratanti della crema 
con la tenuta del gel. Enfatizza la forma naturale del 

riccio e ne aumenta il volume, senza indurire i capelli.

Essence Absolue è un olio multiuso senza risciacquo 
che nutre intensamente la fibra capillare. Contiene 

un filtro UV protettivo contro i raggi solari, previene il 
disseccamento, illumina e mantiene il capello morbido e 

setoso al tatto.

Serie Expert Vitamino Color è la gamma 
professionale per il mantenimento del colore. 

Protegge il colore dallo sbiadimento e preserva la 
fibra per un colore luminoso come in salone. 
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EN-Z
INFLUENCER
STYLE

Creatori di tendenze. Viene definita in questo modo la 
Generazione Z. I giovani di oggi dettano la moda del 

momento e, non solo si ispirano agli influencer più famosi, ma 
diventano essi stessi dei veri e propri influencer che trovano 
la massima espressione sulle piattaforme social. Consigli di 

stile, vintage tour e attenzione ai particolari: così si distingue 
la Gen Z. Creatività e voglia di emergere sono le linee guida 

di questi giovani che non si accontentano di seguire i fashion 
trend, ma ne creano dei nuovi. Accenti rétro e vintage si 

mixano con innovazione e originalità.

@chivirgo @sissi_phole @chlodavie
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GEN-Z INFLUENCER STYLE

#COTTAGECORE

#GENTLERETRO

#NOUGHTIESNOSTALGIA

La tendenza #cottagecore sembra farsi sempre più strada tra i giovani di oggi. La natura e la vita all’aria aperta 
sono le fonti d’ispirazione di questo trend. Giacche trapuntate e maglie in stile uncinetto si alternano con top corti 
e maniche a sbuffo durante la stagione estiva. Colletti e colori pastello morbidi sono gli elementi distintivi dello 
stile cottagecore.

Un accento vintage e vivace guida lo stile #gentleretro. Dominano le stampe e la nostalgia del passato: il vintage 
prende piede tra la Generazione Z. Stampe di foulard e tubini marmorizzati si mixano con maglie psichedeliche, 
camicie rétro e set coordinati. Non manca l’ispirazione agli anni ‘70 con un tocco di innovazione e autenticità.

Un ritorno agli anni 2000 guida la tendenza #noughtiesnostalgia in voga tra i giovanissimi. Emerge prevalentemente 
sui social del momento e si ispira ai look dei party di quegli anni. Una sorta di nostalgia del passato porta la Gen 
Z a usare set coordinati ispirati alla lingerie con rivestimenti e finiture lucide. 

Quando la moda incontra la creatività e il gusto della Generazione Z 
si creano nuove tendenze originali e distinguibili.
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FASHION

SOSTENIBILITÀ

BENESSERE 

La sostenibilità diventa un concetto chiave nel mondo della 
moda. Nella realizzazione di capi di ogni collezione è sempre 
più solito utilizzare materiali di riciclo evitando al massimo gli 
sprechi. 
A dimostrare questa teoria è il fashion brand Prada che entro 
la fine del 2021 ha l’obiettivo di estendere l’utilizzo dell’econyl, 
un tipo di nylon rigenerato ottenuto dal riciclo di materiali 
plastici recuperati negli oceani, in tutte le borse di nylon 
presenti nell’intera collezione del brand. 

La cura di sé e il benessere personale raggiungono il primo 
posto. Così le case di moda svilupperanno prodotti che daranno 
ai consumatori la voglia di concedersi un regalo, coccolarsi e 
prendersi cura di se stessi a pieno. Acabada è un marchio di 
abbigliamento sportivo in edizione limitata che combina look 
di lusso, innovazione e performance. 
I suoi tessuti contengono un olio naturale che favorisce il 
rilassamento, combatte il dolore e tratta varie problematiche 
di epidermide.
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FASHION IDEAS 21_22

SICUREZZA

TECNOLOGIA

IDEAS

Resilienza e rassicurazione sono i nuovi valori che si vogliono 
comunicare con il prodotto. Le aziende si concentreranno su 
materiali che possano offrire dei vantaggi che vadano oltre la 
funzionalità base del prodotto stesso. Napapirji ha introdotto 
l’iconica giacca Skidoo Infinity, la quale presenta un codice 
univoco che permette all’acquirente di registrare la sua 
proprietà. 
Dopo due anni dall’acquisto il consumatore potrà restituire la 
giacca ricevendo in cambio un voucher di 100 euro da spendere 
su un altro prodotto.  

La progettazione diventa virtuale. L’utilizzo di tecnologia 
3D, oltre a ridurre gli sprechi, migliorerà l’inserimento del 
prodotto sul mercato e favorirà i test qualitativi sullo stesso. 
Una metodologia già applicata dalla casa di moda di 
Tommy Hilfiger che ha lanciato una capsule collection 
disegnata e sviluppata interamente con la tecnologia 3D con 
l’utilizzo di avatar virtuali per progettare al meglio ogni capo 
d’abbigliamento. 
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#lorealPRO #vivilorealPRO

La rivoluzione del mercato 
haircare professionale Scopri il nuovo 

trattamento anti-metallo 
di Serie Expert

A causa di inquinamento e lavaggi 
frequenti particelle di metallo 
si accumulano nella fibra capillare, 
queste possono avere effetti negativi 
sul capello e sulle performance 
del servizio tecnico. 

Il trattamento [Metal Detox] in 3 STEP 
è il primo in grado di isolare queste 
particelle e purificare la fibra capillare. 

Metal Detox è l’alleato per tutti i tipi 
di colorazione, balayage e servizio 
di schiaritura, offre:

87% in meno rischio di rottura*.
Risultato colore affidabile 
e luminoso.
*Test strumentale: trattamento completo Pre-Shampoo+Shampoo+Maschera
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